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cooperativa sociale

LA COOPERATIVA
Dedalus è un’impresa economica, sociale e democratica
nata nel 1981 che opera nel campo della ricerca,
progettazione e gestione dei servizi a valenza sociale.

41 soci

31 DONNE
11 CON BACKGROUND MIGRATORIO

I NOSTRI VALORI
centralità della persona
rispetto delle differenze
inclusione sociale
costruzione di alleanze
valorizzazione delle risorse interne

OBIETTIVI DEL NOSTRO LAVORO
creare occasioni di lavoro, proporre cultura,
bellezza e forme di economia civile
promuovere il pensiero della differenza di genere
contrastare ogni forma di discriminazione e violenza
valorizzare la convivenza tra le diversità
sostenere pari opportunità di accesso ai diritti
diffondere la cultura dell’accoglienza

bilancio sociale

ALCUNE NOSTRE METODOLOGIE
la mediazione
linguistico-culturale
il lavoro di prossimità
Una metodologia d’azione trasversale che
facilita l’accesso delle persone ai servizi e
alle opportunità del territorio, promuove
interventi informativi e culturali rivolti alla
cittadinanza, favorisce, tra i migranti, il
mantenimento della cultura di origine e
dei legami con la stessa.

i programmi individualizzati

Azioni congiunte che prevedono la
partecipazione attiva della persona
coinvolta. I programmi mirano ad accompagnare la persona nella uscita dalla
condizione di difficoltà fino alla sua piena
inclusione nel contesto socio relazionale
di riferimento.

Stare nella comunità, essere accanto,
ridurre i danni di comportamenti complicati, senza sostituirsi, determinando
protagonismo nella cura di sé.

AREE DI INTERVENTO

minori stranieri non accompagnati

tratta e sfruttamento sessuale
e lavorativo
emersione, segnalazione e invio ai servizi (ex art. 13
Legge228/2003), protezione e assistenza di primo e
secondo livello ed inclusione sociale (ex art. 18 Dlgs
286/1998) di donne, uomini e persone transessuali
vittime di tratta e grave sfruttamento sessuale e
lavorativo.

mediazione culturale, accoglienza, incontro ed
opportunità di cittadinanza; sostegno e supporto
ai minori nel loro progetto migratorio.
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centri diurni
struttura di accoglienza residenziale
struttura di accoglienza per neomaggiorenni
minori accolti nelle strutture residenziali
minori e neomaggiorenni in accoglienza diurna

donne in condizioni di fragilità
e vittime di violenza
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9

programmi di assistenza per vittime di
sfruttamento lavorativo

173

programmi di assistenza per vittime
di sfruttamento sessuale

25

persone in protezione (art.18)

95

segnalazioni delle commissioni per il
riconoscimento della protezione
internazionale

40

segnalazioni del numero verde antitratta

accoglienza, ascolto, ospitalità e protezione, sostegno
legale e psicologico, orientamento alla cittadinanza
e ricerca attiva del lavoro. Attività di sensibilizzazione,
informazione e contrasto delle disparità di genere.

367
1

destinatari delle attività dell’Unità
Mobile di Strada

strutture di accoglienza

marginalità urbane

donne accolte

borse di cittadinanza

destinatarie dei servizi di ascolto,
segretariato sociale
e orientamento ai servizi
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1

mediazione linguistico culturale, accompagnamento
all'inserimento scolastico di minori stranieri, promozione di incontri scuola-famiglia, laboratori per la
valorizzazione delle differenze e l’integrazione
culturale, promozione peer education, contrasto dispersione scolastica.
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26

drop in
destinatari di servizi a bassa soglia
iscrizioni anagrafiche
servizio per senza dimora
Unità mobile

scuole coinvolte
alunni
di cui minori rom
peer tutors
ore di formazione peer tutors
borse di studio

intercultura
laboratori culturali, artistici e creativi; opportunità
per acquisire e rafforzare abilità e competenze;
strumenti per i nuovi linguaggi multimediali per
giovani e adolescenti italiani e stranieri; spazi
ed occasioni di incontro.

Unità mobile

lavoro di strada e accoglienza in luoghi accessibili
e di prossimità per persone che vivono condizioni di
forte vulnerabilità, in particolare tossicodipendenti
e alcolisti, senza fissa dimora; convenzione per
l’iscrizione anagrafica dei senza fissa dimora.

minori accolti

borse lavoro/alloggio

scuola
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centri interculturali
laboratori interculturali
laboratori artistici
eventi
adolescenti italiani e stranieri nelle attività
minori inseriti nei corsi di lingua l2
per lo studio

AREE DI INTERVENTO
orientamento al lavoro

mediazione culturale

percorsi personalizzati di formazione e lavoro per
persone in condizioni di svantaggio sociale;
colloqui di orientamento, preformazione, bilancio
delle competenze, tecniche di ricerca attiva del
lavoro, tirocini presso aziende, borse lavoro.
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bilanci di competenze
tirocini attivati
aziende in rete
inserimenti lavorativi

mediazione culturale nei servizi sanitari, sociali ed
educativi, di prossimità e nel lavoro di strada, negli
sportelli informativi e di ascolto, negli istituti di
pena ed in altri servizi territoriali cui accedono i
cittadini immigrati.
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50

mediatori culturali con background migratorio
beneficiari mediazione

percorsi formativi innovativi rivolti a destinatari dei
servizi; operatori territoriali pubblici e del terzo
settore; studenti

21
5
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corsi di lingua italiana l2
docenti coinvolti in attività formative
ore di formazione rivolte ad operatori
e studenti

49
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progetti realizzati nel 2018
progetti transnazionali UE

destinatari

3.721

servizi raggiunti

spazi di riflessione e confronto
formazione

aree di intervento e qualche risultato

22 convegni, seminari ed eventi
1.200 partecipanti alle nostre iniziative
7 n. articoli pubblicati
partecipazione a reti e partenariati
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2.003 uomini
1.699 donne
19 transessuali

principali nazionalità

italia
marocco

nigeria
bangladesh

il nostro fatturato

€ 2.796.069

n. protocolli siglati
partecipazione a tavoli e piattaforme
viaggi e visite di scambio

ucraina
albania

risultati media (al 31 dicembre 2017)

facebook
3.121 mi piace alla pagina
canale youtube
28.082 visualizzazioni
sito web
9.840 utenti
30.437 visualizzazioni

IN SINTESI

abbiamo lavorato per
Commissione Europea
Ministeri
Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per le Pari Opportunità
Regione Campania
Aziende sanitarie locali
Comune di Napoli e altri comuni campani
Fondazioni ed Enti privati
Anpal servizi
Inail
Istituto di Pena Minorile della Campania

risorse umane e professionali

dove siamo

al 31/12/2018

dipendenti

71

prestazioni
occasionali

9

54
19
24

donne
con background
migratorio
fino a 35 anni

sede legale

ex Lanificio Sava di Santa Caterina a Formiello
Piazza E. De Nicola | 46 |
80143 Napoli
Partita IVA 03528720638

sedi operative

Centro Interculturale Officine Gomitoli
(ex Lanificio Sava di Santa Caterina a Formiello)
Piazza E. De Nicola, 46 | 80139 Napoli
Centro Interculturale Nanà
vico Tutti i Santi, 65 | 80139 Napoli
Centro Educativo Interculturale
Napoli Orientale
via Giuseppe Palmieri, 43 | 80141 Napoli
Centro di accoglienza Drop in
via Postica alla Maddalena, 42 | 80139 Napoli
Dedalus è partner del Master in "Immigrazione e Politiche Pubbliche di Accoglienza
e Integrazione" del Dipartimento di Scienze
Politiche - Università degli Studi di Napoli
Federico II

www.coopdedalus.it
info@coopdedalus.it
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